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Genova, 2 settembre 2013
Alle Studentesse, agli Studenti e alle loro famiglie
Ai Dirigenti Scolastici, ai Docenti, al Personale ATA delle Istituzioni Scolastiche di
ogni ordine e grado, statali e paritarie della Liguria
Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici ed al Personale della Direzione Generale e
degli Ambiti Territoriali della Liguria

Oggetto: messaggio augurale del Direttore Generale in occasione dell’inizio del nuovo anno
scolastico 2013/2014.
L’inizio di un nuovo anno scolastico costituisce un momento importante di riflessione, in cui
l’intera comunità educante prende atto, ancora una volta, dell’impegno e delle responsabilità a cui è
chiamata.
Iniziare fa sempre un certo effetto: stimola a mettersi in gioco, a rinnovare la freschezza
delle cose da fare, ad organizzare percorsi nuovi, ad accettare la sfida di insegnare e di imparare.
Come sempre, il mese di settembre trova ben disposti il personale, le famiglie e la società
civile ad offrire il massimo di energie per l’educazione dei giovani, ponendosi come fine ultimo la
cura di tutte le dimensioni della personalità, allo scopo di formare in ciascuno l’intelligenza, la
volontà, l’impegno, le capacità e le competenze.
Approfittiamo di questa occasione di fermento e di attesa per riflettere a fondo sugli obiettivi
del nostro agire: la crescita umana e culturale delle nuove generazioni è fondamentale per lo
sviluppo della società, che proprio in questo particolare momento storico guarda alla scuola con
molte richieste, a volte magari anche con qualche pretesa, ma ben consapevole che in essa
confluiscono i desideri e le speranze di tutti.
Proprio in momenti di crisi, come quella attuale, la quale non sta risparmiando nessun Paese
al mondo, noi adulti abbiamo il dovere di credere e di puntare sulla formazione della persona, sulle
migliori potenzialità della scuola e sulla mai tramontata ed affascinante avventura dell’educare.
Per questi motivi, mi rivolgo innanzitutto ai Dirigenti, ai Docenti e al Personale delle
Istituzioni scolastiche della Liguria, che ringrazio per il loro prezioso ed infaticabile lavoro, perché
non si rinunci alla voglia di fare bene una difficilissima ed ardua professione, perché la si coltivi
con entusiasmo, passione, scrupolo e coerenza, nonostante tutto, e la si viva con un atteggiamento
di accoglienza e di ascolto verso quanti, a qualsiasi titolo, entrano in contatto con la scuola e
particolarmente verso i giovani.
Continuiamo a dar vita a quella forte alleanza educativa ed affettiva, capace di offrire ai
nostri ragazzi il gusto di impegnarsi nella costruzione di se stessi e di una società migliore.
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E voi, cari ragazzi, sapete di poter contare su una scuola che vi comprende e vi abitua al
confronto con gli altri per stabilire solide relazioni rispettose delle regole.
Siete il futuro del nostro Paese: per questo abbiamo il dovere di investire molto su di voi,
sulla vostra istruzione, sulla vostra formazione globale, sui vostri talenti, facendo in modo che le
nostre attenzioni educative siano per ognuno e soprattutto siano di qualità.
Con questi sentimenti, nella convinzione di aver predisposto, anche grazie all'impegno
generoso ed infaticabile di tutti i miei collaboratori, un avvio sereno e ordinato del nuovo anno
scolastico, auguro ai ragazzi, alle famiglie e al personale della scuola ligure buon anno scolastico,
ricco di ogni opportunità e soddisfazione.
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IL DIRETTORE GENERALE
Giuliana Pupazzoni
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